
DELIBERAZIONE  DEL  CONSIGLIO  COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA 
MUNICIPALE PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2013.

 27 NR. Progr.

30/09/2013Data

 6 Seduta NR.

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 30/09/2013 alle 
ore 18:00.

Il PRESIDENTE C.C. ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE Solita sala delle Adunanze, oggi 
30/09/2013 alle Ore 18:00 in adunanza STRAORDINARIA di PRIMA Convocazione previo invio di 
invito scritto a domicilio, notificato nei modi e termini stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome Pres. PresCognome e Nome PresCognome e Nome

SLEOPARDI ALESSANDRO

SFANTATO GASTONE

SROSSI GIOVANNI

SSTROPPA GIANNI

SBRUSEMINI CLAUDIO

SCHECCHINATO GIANLUCA

SBERENGAN MANUEL

SSEGANTIN STEFANO

SCASAROTTO IDANA

SBERTOLASO ANDREA

NCAPUZZO MANUELA

SFRANCO LUCA

SBARBIERI GIULIO

SCABASSA LAURA

STOMI' BARBARA

SLUCHIN MIRKO

SROSSI ADINO

TOTALE Assenti: 1TOTALE Presenti: 16

CAPUZZO MANUELA

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE del Comune, DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO.

In qualità di PRESIDENTE C.C., il  LEOPARDI ALESSANDRO assume la presidenza e, constatata la 
legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.

L'ordine del giorno, notificato ai Sigg. Consiglieri nei modi stabiliti dal vigente regolamento del Consiglio 
Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato. Nella sala sono depositate da 24 ore le proposte 
relative con i documenti necessari.
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OGGETTO: 
VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - 

IMU - PER L'ANNO 2013. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 
Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, 
convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214,  e dell’art. 4 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, 
convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, con i quali viene istituita l’imposta municipale 
propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del 
territorio nazionale; 
 

Tenuto conto che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata all’anno 2015; 
 

Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 24/10/2012 è stato approvato il 
regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta municipale propria; 
 

Visto che l’art. 13, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 
2011 n. 214 e successive modifiche ed integrazioni; 
 

Atteso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7, del 16/04/2013, si sono approvate le seguenti 
aliquote per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2013: 

 
• 1,010  PER CENTO – aliquota base;  

 
• O,575  PER CENTO -  aliquota abitazione principale; 

 
• 0,200 PER CENTO -  aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale; 

 
• 0,575 PER CENTO – per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, 

adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli 
Istituti Autonomi Case Popolari (ora A.T.E.R.); 

 
• 0,76 PER CENTO - immobili adibiti a sale cinematografiche del centro storico; 

 
Considerato che l’Amministrazione Comunale intende garantire il livello attuale dei servizi forniti ai 

cittadini e l’assolvimento sia dei compiti istituzionali che quelli prefissati per Statuto e, che nel quantificare le 
aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire l’equilibrio di bilancio; 

 
Atteso che all’art. 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, era stata sospesa la prima rata 

dell’imposta municipale propria per l’abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati 
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà 
indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente 
assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, 
comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP,  istituiti in attuazione dell’articolo 93 del decreto del 
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché dei terreni agricoli e fabbricati rurali di cui 
all’articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201; 

 
Visto l’articolo 1, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, che ha stabilito l’abolizione della prima rata 

delI’IMU 2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto-legge 21 maggio 2013 n. 54, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;    
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Tutto ciò premesso si ritiene opportuno pertanto rideterminare per l’anno 2013 l’aliquota dell’imposta 
municipale propria di base elevandola da 1.01%, come era stato stabilito nella sopra ricordata deliberazione 
consigliare n. 7, del 16/04/2013, a 1,06%, in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi 
indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi; 
 
 Visto l’art. 42 del decreto legislativo 18/08/2000 n, 267 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
 Visto lo Statuto Comunale; 
 
 Effettuato un dibattito, così come integralmente registrato e depositato agli atti dell’ufficio di segreteria 
comunale; 
 
 Atteso che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti per quanto di competenza i pareri 
di regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato, contabile del responsabile di ragioneria di cui 
all’art. 49. e dell’organo di revisione ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) punto 7, del D. Lgs. 267/2000 e 
successive modifiche ed integrazioni;  
 

DELIBERA 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente 
provvedimento; 

 
2) di rideterminare l’aliquota di base, per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria anno 2013, da 

1,01% allo 1,06%;  
 

3) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 
 
4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda ad 

apposito regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42, del 24/10/2012; 
 

5) di pubblicare la presente deliberazione, con le modalità previste all’articolo 13, comma 13-bis, del 
decreto-legge n. 201/2011 e successive modifiche ed integrazioni, nonché della circolare del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale, protocollo n. 
5343/2012 del 6 aprile 2012; 

 
 

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs.18 
agosto 2000, n. 267. 

 
ESITO DELLA VOTAZIONE  
 
Consiglieri presenti n.  16 
Consiglieri votanti n.  16  
Consiglieri astenuti n. /  
Voti favorevoli n. 11     
Voti contrari n.  5 (Barbieri Giulio, Cabassa Laura, Tomì Barbara, Luchin Mirko, Rossi Adino) 
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ESITO  DELLA  VOTAZIONE per immediata esecutività:  
 
Consiglieri presenti n.  16 
Consiglieri votanti n.  16  
Consiglieri astenuti n.  / 
Voti favorevoli n. 11     
Voti contrari n.  5 (Barbieri Giulio, Cabassa Laura, Tomì Barbara, Luchin Mirko, Rossi Adino) 
 





PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 27 DEL 30/09/2013

PROVINCIA DI ROVIGO

COMUNE DI BADIA POLESINE

OGGETTO

VARIAZIONI DELLE ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE 
PROPRIA - IMU - PER L'ANNO 2013.

Parere ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs 267 del 18.8.2000, in ordine alla seguente deliberazione formulata 
dall'ufficio :

IL Responsabile di Area

F.to  Marabese Gregorio

Addì,  24/09/2013

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime il seguente parere :

Tributi e Assicurazioni

Addì,   24/09/2013

FAVOREVOLE

F.to  Munari Emanuele

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 53 della Legge in oggetto, si esprime il seguente parere 
:

UFFICIO RAGIONERIA
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IL PRESIDENTE C.C. IL SEGRETARIO GENERALE

F.to  LEOPARDI ALESSANDRO F.to DOTT. MONTEMURRO FRANCESCO

Letto, approvato e sottoscritto.

Data  02/10/2013

Attesto che la presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo comunale il 02/10/2013 e vi rimarrà per 
15 giorni consecutivi.

F.to  MIZZON GIANLUCA

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Data:  L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

 MIZZON GIANLUCA

Attesto che la presente deliberazione è conforme all'originale.

dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)

sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Data  30/09/2013

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il giorno  
30/09/2013

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to  MIZZON GIANLUCA


